AGRIMONTANA CON MARINA SASSO

Marina Sasso – “Pagine di natura”
Ceramica, argilla smaltata con interventi di lustro rame a terzo fuoco

AGRIMONTANA nasce nel 1972, quando Cesare Bardini muoveva i primi passi nel
mondo della pasticceria, con un approccio visionario, fondato sul rispetto della materia
prima e sulla naturalità delle sue lavorazioni, prive di conservanti, coloranti e aromi
artificiali. L’azienda, con sede a Borgo San Dalmazzo (CN), che da sempre investe
sulla qualità dei suoi prodotti - marrons glacés, frutta candita, confetture e
stracciatelle di frutta, oggi integrati da un’offerta dedicata alla gelateria, all’alta
ristorazione e al consumo a casa - è rinomata in Italia e all'estero per la sua cultura
del buono, del sano, del fatto bene. www.agrimontana.it
MARINA SASSO. L’opera, in ceramica bianca con inserti color rame e amaranto,
colori che caratterizzano il marchio aziendale, si presenta con forme essenziali,
lievemente curve, dove la luce scorre ed evidenzia il dinamismo e l'armonia
dell'insieme. Il disegno e le tracce colorate fanno da contrappunto alla levigata
purezza del bianco, mentre la luce rimanda a sensazioni atmosferiche e risonanze
metalliche. Per celebrare AGRIMONTANA, l’opera racconta la natura dalla quale
l’azienda ricava le migliori materie prime per creare prodotti di assoluta eccellenza.
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ASCOT CON CARLO GLORIA

Carlo Gloria – “Ascensione”
Cabina ascensore con pareti esterne in lamiera tagliata al laser e verniciata

ASCOT da quarant'anni costruisce ascensori, trasportando persone nel modo più
puntuale, affidabile e sicuro possibile. Quattro decenni di esperienza nel campo del
trasporto verticale; dai montacarichi industriali, agli ascensori di design, a quelli
destinati ai palazzi d'epoca. Un'esperienza che parte da lontano quella dell’azienda di
Collegno (TO) e che trova le sue radici nella filosofia del lavoro, tramandata da una
generazione all’altra, con professionalità, impegno e tanta dedizione. Ascot oggi
gestisce 72 dipendenti e oltre 5.300 impianti ad alto contenuto tecnologico.
www.ascotascensori.it
Installazione realizzata da CARLO GLORIA, che ha elaborato l’idea di base, insieme
all’azienda, che ha messo a disposizione le proprie risorse per la sua realizzazione.
Secondo l’interpretazione concettuale dell’artista, il mezzo "ascensore" è stato
assimilato al termine "ascensione", cioè elevazione verso l'alto; il riferimento è
all’etica del lavoro di ASCOT e fa pensare ad un tipo di attività produttiva che crea
mezzi di traporto capaci di elevare le persone non solo fisicamente, ma anche
intellettualmente. Per l’azienda l’ascensore è visto come un mezzo per dare dignità,
far crescere, valorizzare la persona e, in tale contesto, simboleggia un’opportunità di
crescita personale alla quale tutti, volendo, possono aspirare.
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CAVIT E CAVE GERMAIRE CON AHMAD NEJAD

Ahmad Nejad – “Co-creazioni”
Dittico in tecnica mista (cemento, sabbia, sassi, intonaco e colla) su tela

CAVIT è nata nel 1966, con sede a La Loggia (TO) e CAVE GERMAIRE nel 1985, con
sede a Carignano (TO). In seguito, la prima ha convertito la propria attività al
movimento terra, al recupero, riciclaggio di rifiuti edili e alla rivendita di materiali
edili; la seconda ha implementato la propria attività estrattiva, con la produzione di
conglomerati cementizi (calcestruzzi) e bituminosi (asfalti). Partendo da una antica
tradizione legata all’estrazione mineraria di aggregato, costituito da sabbie e ghiaie
per l’edilizia e le costruzioni, le due aziende lavorano in profonda sinergia, per
migliorare gli standard qualitativi e tecnici dei propri servizi e prodotti, per la
salvaguardia e la riqualificazione ambientale, all’insegna di un’economia di tipo
circolare. www.cavitspa.it e www.cavegermaire.it
AHMAD NEJAD. L’opera è un dittico nato dall’incontro con CAVIT e CAVE
GERMAIRE, per rappresentare il profondo rapporto che esiste tra le due aziende. I
due cerchi rappresentano il valore della collaborazione, ma anche la manifestazione di
un’azione concreta, perfettamente armonizzata con l’ambiente; le linee rappresentano
i molteplici strati della terra, dai quali si estrae il materiale inerte e le idee creative.
L’artista ha usato cemento, sassi, intonaco, colla; tutti materiali forniti dalle aziende
che hanno ispirato la sua creazione. A questi materiali, si unisce la polvere d’oro, che
potenzia l’importante relazione che il quadro instaura con la luce e simboleggia la
preziosità di una interazione con la natura, sulla base del valore imprescindibile del
rispetto. Forse uno dei poteri dell’arte è proprio questo, ricordarci l’aspetto più
straordinario della nostra natura: quello di essere co-creatori.
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CHIUSANO & C. IMMOBILIARE CON MAURIZIO GABBANA

Maurizio Gabbana – “Immobil Dynamic Chiusano”
Scatto eseguito in macchina Canon tecnica multiexpo non post prodotta
Stampa fine art Epson montata su Dibond

CHIUSANO & C. IMMOBILIARE fondata a Torino nel 1989, dopo 25 anni di attività
e grazie alla maturazione di una consolidata esperienza nell’ambito delle
intermediazioni immobiliari, oggi vanta una reputazione professionale di altissimo
livello. La sua politica aziendale di fatto si basa sulla volontà di prestare ai suoi clienti
un servizio altamente professionale, indipendentemente dalla tipologia dell’immobile
affidatole, che può variare dal piccolo appartamento a quello di prestigio, dal
complesso residenziale a quello industriale o commerciale. www.chiusano.it
MAURIZO GABBANA ha realizzato il suo scatto artistico presso gli uffici torinesi di
CHIUSANO, in una ordinaria giornata di lavoro. La sensazione che il fotografo ha
registrato entrando in agenzia è stata quella di trovarsi in un ambiente elegante,
molto dinamico, colorato e pieno di luce, dove l’attività lavorativa viene svolta con
passione e grande collaborazione. Presso l’immobiliare, tutti collaborano con energico
“Dynamism”, creando un grande movimento, solo apparentemente immobile! Ed è
proprio questa bella sensazione che ha ispirato la sua fotografia.
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ESEMPLARE CON LADY BE

Lady Be – “Esemplare”
Oggetti di plastica e resina su tavola

Per PATTERN, con sede a Collegno (TO), nata come azienda di consulenza ed ora
importante punto di riferimento di grandi maison di moda, per la progettazione e lo
sviluppo di capi d’abbigliamento, Francesco Martorella e Fulvio Botto hanno messo a
frutto le rispettive abilità nel campo della modellistica e prototipia tessile. Nel luglio
del 2015 Pattern acquisisce il fashion brand ESEMPLARE i cui capi, caratterizzati
dall'iconica costruzione a Y rovesciata del carré, coniugano alle altissime tecnologie, il
gusto italiano e la sostenibilità; equilibrio perfetto tra tradizione e innovazione.
www.esemplare.it
LADY BE. L’opera è realizzata con la tecnica del mosaico ed è una versione “pop” del
capo simbolo del brand “ESEMPLARE”. I materiali utilizzati sono pezzi di tappi,
penne, giocattoli, cavi, guarnizioni, involucri di make up; ma anche oggetti che
evocano il mondo della moda, in connessione con il brand rappresentato: bottoni e
addirittura un pezzo di appendiabiti fornito dall’azienda e riportante il suo logo. Gli
oggetti, selezionati, spaccati e assemblati, sono materiali di recupero che perdono la
loro funzione primaria e che, nella nuova funzione artistica, sottolineano l’attenzione
dell’azienda al problema dello spreco e il suo approccio determinato verso l’ecosostenibilità.
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GALUP CON MAX FERRIGNO

Max Ferrigno – “Giudychan”
Acrilico su tela

L’azienda GALUP, nata a Pinerolo (TO) nel 1922, ha fatto fare al suo famoso
panettone, basso con la glassa di nocciole, il giro del mondo. Grazie a materie prime
di altissima qualità, impiegate esclusivamente nella produzione dei migliori
prodotti della tradizione dolciaria, da sempre l’azienda rappresenta l’eccellenza
piemontese della pasticceria. Le recenti opere di rinnovamento della sede storica,
confermano sia lo spirito innovativo, che il suo forte legame con quel territorio che l’ha
vista nascere e consolidarsi nel tempo. www.galup.it
MAX FERRIGNO. Con la quarta opera, realizzata per la nota azienda dolciaria
piemontese, si è deciso di proseguire la linea artistico-promozionale già tracciata per
GALUP in precedenza; una “MangaPinUp” come protagonista del racconto,
rappresentata nel coloratissimo stile pop, tipico dell’artista. In questa opera, in
particolare, si è voluto fondere due immaginari: quella dei manifesti pubblicitari
originari degli anni ‘50 (non solo italiani) e quella delle “maid” (cameriere in divisa
vittoriana), fenomeno tipico del mondo “otaku” giapponese.
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GRUPPO VIVA CON CHRISTIAN COSTA

Christian Costa – “Il Mondo di Babette”
Scultura in acciaio inox

GRUPPO VIVA è leader mondiale dei coperchi di vetro, un riferimento di eccellenza
per i dischi verniciati con antiaderente, un contenitore di tecnologia per tutte le
aziende che puntano al futuro; un consulente di settore altrimenti introvabile, un
fornitore di qualità. La sua mission consiste nel soddisfare le esigenze dei migliori
produttori di pentole, nell’intento di fornire loro la tecnologia necessaria e componenti
di alta qualità, adatti al contatto alimentare, per performance di livello e a prezzi
competitivi. www.gruppoviva.com
I “Mondi Ammaccati” di CHRISTIAN COSTA ci raccontano del nostro mondo e
dell’uso non sempre positivo che l’uomo fa delle sue risorse. L’artista vuole regalarci
una via d’uscita, un balsamo ai mali perpetrati e lo fa per mezzo della cultura; cultura
quale invito all’uso dell’intelligenza, a seguire l’esempio di chi in questo mondo si è
distinto con merito. E allora ecco che le sue sculture si inondano d’un mare di parole,
che avvolgono, rigano, decorano e scivolano sulla materia, riportando in superficie
significati autorevoli. Nel “Mondo di Babette", l'artista aggiunge l'elemento del brand
GRUPPO VIVA, per celebrare la sua presenza nel mondo e sottolinearne i valori
filosofici che, lavorando insieme, hanno scoperto di condividere.
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MEPIT CON GIUSEPPE INGLESE

Giuseppe Inglese – “Le sue ali per volare”
Sculture in filo di acciaio inox intrecciato a mano, verniciato, luminescente

MEPIT dal 1969, anno della sua fondazione, si è dedicata ad una continua e costante
evoluzione, che ha consentito all’azienda di Settimo Torinese (TO) di trasformare
l’artigianato industriale degli albori, in eccellenza hi-tech, acquisendo importanti e
prestigiose commesse in vari settori della componentistica meccanica ad alto
contenuto tecnologico. Il settore in cui opera principalmente è quello aerospaziale, che
occupa circa il 90% del suo business, oltre ad annoverare numerosi clienti negli ambiti
dell’oil & gas, dell’energia nucleare e del racing. www.mepit.com
GIUSEPPE INGLESE. L'opera simboleggia lo spirito che ha animato, dalla sua
fondazione ad oggi, l’azienda per la quale il sogno di far volare grandi aerei o
viaggiare nello spazio è diventato realtà, grazie alla fiducia, alla forza, alla
responsabilità e alla fatica di chi in azienda lo ha da sempre sostenuto. L'anima
dell'azienda è quel bambino che fa grandi sogni, ma anche l'adulto che lo sostiene
nell’atto di volare. Ed è proprio l’anima che si riflette in ogni relazione: come i genitori
guidano i figli, così la famiglia MEPIT guida l'impresa.
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RABEZZANA CON FLAVIO CATALANO

Flavio Catalano – “Autunno”
Fotografia digitale e stampa digitale su Epson Canvas fine Art

Dal 1876 RABEZZANA produce vini nel Monferrato, in particolare Barbera e
Grignolino DOCG, anche con metodi biologici. Dal 1911 all’azienda vitivinicola, si
affianca l’enoteca, con sede nel centro di Torino e più di 900 etichette al suo attivo;
oggi Rabezzana è anche un'osteria dove, alla degustazione dei vini e alla buona
musica, si accompagna il piacere della buona tavola. www.osteriarabezzana.it
FLAVIO CATALANO. L’opera fotografica che celebra RABEZZANA non è solo uno
scatto artistico, ma un trionfo di colori e forme, fatte di frutta e verdura autunnali, che
si concedono alla vista del pubblico in tutta la loro bellezza. Secondo lo stile tardo
rinascimentale fiammingo del “Secolo d’oro”, connotato dalla presenza di pittori quali
Rembrant e Veermer e con richiami alla tipica luce caravaggesca, l’artista ha ricreato
un vero e proprio set cinematografico, nell’intento di celebrare con pienezza ed
eleganza il cibo ed il vino del noto brand piemontese.
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RCA IMBALLAGGI FLESSIBILI CON PATRIZIA PIGA

Patrizia Piga – “RCA – the Packaging Experience”
Fotografia + editing digitale

RCA IMBALLAGGI FLESSIBILI nasce a Torino nel 2002, dal riassetto societario
della R.C.A. Recipienti Cartone-Alluminio, attiva nel campo degli imballaggi dal 1957;
oggi l’azienda è dedita alla progettazione di imballaggi flessibili e stampati su materiali
complessi, quali bobine, buste e sacchetti, realizzati su film plastico, accoppiato ad
alluminio o laminati per estrusione. La sua produzione è destinata al confezionamento
di quasi tutti i beni merceologici; dai solidi, ai liquidi, alle polveri ed ai prodotti
granulari o porzionati, presenti in ambito alimentare, pet-food, farmaceutico, chimico
e cosmetico. www.rcaimballaggi.com
PATRIZIA PIGA. Sette personaggi lillipuziani, la componente umana di RCA,
animano il paesaggio realizzato con contenitori e contenuti, mentre i pacchetti
arrivano in volo e, ancora chiusi, formano una vera e propria “city”. È il momento di
mostrare la propria identità; ciascun pezzo rivela colore e contenuto, prima di partire
verso la meta finale, il cliente. Il paesaggio di sfondo è evocativo di un’immagine
agreste, perché da lì principalmente hanno origine i prodotti che vengono confezionati
dall’azienda. La chiave onirica e surreale, vuole suggerire una visione differente, una
lettura a misura d’uomo, di una produzione che si è portati a pensare asettica e
impersonale.
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REMMERT CON SILVIA BECCARIA

Silvia Beccaria – “Trame della memoria”
Tessitura a mano

L’azienda di San Maurizio Canavese (TO) REMMERT, fondata nel 1874 da Domenico
Valle e Andrea Remmert e ora di proprietà della Famiglia Martinetto, è leader nel
mercato del nastro tessuto, fisso ed elastico, utilizzato nella produzione di articoli per
arredamento, abbigliamento, calzature e pelletterie dei marchi più prestigiosi. Oltre ai
nastri, anche le etichette e gli accessori da abbigliamento e sartoria sono conosciuti e
apprezzati in tutto il mondo. Essere dei trend setter è nel DNA di un’azienda che ha
sempre cercato di unire tradizione ed innovazione, investendo in ricerca e sviluppo.
www.remmert.it
SILVIA BECCARIA. L’opera è un lavoro sulla memoria storica di un’azienda con 140
anni di tradizione alle spalle nel campo tessile. Partendo dalla parola “testo”, in latino
textus (tessuto/trama), l’artista ha lavorato sulla metafora testo-tessuto: ogni testo è
trama, e ogni trama è testo. I nastri si dipanano attraverso i vecchi libri contabili
(1929-1950), rigorosamente scritti a mano, che fanno parte del patrimonio storico
della REMMERT. Una composizione di trame, un intreccio di nastri quindi, che
accoglie le parole dei testi, a testimoniare la lunga storia dell’azienda, rivisitata per
frammenti e poi ricomposta.
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SARGOMMA CON OCTAVIO FLOREAL

Octavio Floreal – “Sargomme e il nuovo mondo”
Alluminio, gomma, acetato e nylon

SARGOMMA nasce negli anni ottanta, per progettare, sviluppare e produrre
componenti in gomma e materie plastiche, destinati ai mezzi di trasporto di tutto il
mondo: utilitarie, berline, macchine agricole e yacht. Per incrementare competitività e
flessibilità sul mercato, l’azienda torinese si avvale delle più moderne tecnologie,
impiegando sistemi di gestione di alta qualità e flessibilità. L’impiego poi di una
strategia glocal ha permesso il suo consolidamento sul mercato nazionale e la sua
espansione all’estero, attraverso joint-venture e partnership con importanti realtà in
Best Cost Country Sourcing e in America. www.sargomma.it
OCTAVIO FLOREAL. L’opera aerea è composta da una sistema di cerchi in alluminio
e da elementi in gomma ad esso sospesi, tramite una rete fili di nylon colorato ed
acetato. I cerchi sono collegati fra di loro, per creare un movimento ellittico; gli
elementi sospesi ai fili sono uno diverso dall’altro e sono stati elaborati con l’utilizzo di
componenti in gomma, messi a disposizione da SARGOMMA; la loro presenza
completa e personalizza l’opera che celebra l’azienda e che fluttuando nell’aria, in un
movimento continuo ed impercettibile, ci riporta alla immensità dello spazio siderale.
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SEA MARCONI CON FERDI GIARDINI

Ferdi Giardini – “Distillati”
Sculture luminose, realizzate in polimetilmetacrilato

SEA MARCONI, nata a Torino nel 1968 dall’idea imprenditoriale di Vander Tumiatti,
opera nei settori chiave dell’energia e dell’ambiente, occupandosi della produzione,
trasmissione e distribuzione di energia. Con circa 3.000 clienti al suo attivo, l’azienda
è leader nei mercati di tutto il mondo. Il suo compito è quello di monitorare lo stato di
salute dei trasformatori e, grazie all’impiego di tecniche diagnostiche avanzate,
suggerisce le azioni da intraprendere per la prevenzione dei danni, la protezione
ambientale ed il rispetto delle prescrizioni normative. www.seamarconi.com

FERDI GIARDINI. L'installazione è composta da nove sculture luminose, realizzate in
polimetilmetacrilato, ovvero plexiglass. Alla sommità della scultura, uno scatolino in
alluminio realizzato a mano, che ospita una piccola striscia di Led, luce calda. Le lastre
di plexiglass, sono state termo formate, graffiate e satinate, per permettere al
metacrilato di trasmettere la luce come la fibra ottica; ogni segno, satinatura, granello
di polvere, si illumina grazie alla luce a Led, collocata sul bordo superiore della
scultura. L’opera è una rappresentazione “artistica” del fenomeno luce; per SEA
MARCONI una nuova modalità di fare energia.
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SIMON URMET CON MASSIMO SIRELLI

Massimo Sirelli – “Emozioni accese”
Vernici industriali su tela

SIMON URMET, azienda specializzata in serie civili, nasce dall’unione di due grandi
gruppi: Simon SA, attiva in oltre 50 paesi nel mondo, con la sua produzione di
apparecchiature elettriche civili, e Urmet Group attiva nei settori della comunicazione,
sicurezza, gestione e risparmio di energia, telecomunicazioni e building automation.
Design e innovazione, flessibilità e versatilità sono i punti di forza della produzione
dell’azienda con sede a Torino, sempre attenta a creare linee di interruttori, prese,
placche elettriche e comandi luce, declinati in diverse estetiche, colori e materiali.
www.simonurmet.com
MASSIMO SIRELLI. L’artista ha lavorato unendo colore, astrattismo, iconografia
simbolica, futurismo e pop art; una palette di colori, in grado di dialogare con quella
aziendale ed una serie di simboli iconici che, mischiati tra loro, rappresentano i valori
e le emozioni che i prodotti SIMON URMET sono in grado di comunicare. La scelta
delle misure del quadro rispecchiano quelle delle placche che l’azienda produce; piccoli
strumenti per l’accensione e lo spegnimento delle luci in una casa. L’opera a muro è
stata pensata per essere una libreria iconografica, in grado di evolversi e crescere e,
magari, vivere su linee di prodotto o di packaging “art edition”.
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VIGEL CON GIGI PIANA

Gigi Piana – “futur_I_0”
Scultura in plexiglass

VIGEL, fondata a Torino nel 1947, con oltre 5.000 macchinari installati in tutto il
mondo, ha tagliato il traguardo dei settant’anni di attività nel settore delle macchine
utensili. Apertura al mercato globale e forte orientamento all’innovazione sono state le
linee guida di un’azienda che ha raggiunto una posizione di leadership nella
realizzazione di sistemi di produzione destinati all’automotive. L’azienda nel corso dei
decenni ha saputo adattarsi ai cambiamenti del mercato, investendo in sedi operative
in Nord America, Cina e India. www.vigel.com
GIGI PIANA. “futur_I_0” è la sintesi del processo di ricerca “tecnologica”
di VIGEL ed “artistica” di GIGI PIANA. Il “mandrino”, cuore dei macchinari prodotti
dall’azienda, è l’originale declinazione dello studio che l’artista conduce sul concetto di
planisfero. “futur_I_0” simboleggia l'incontro tra tecnologia ed umanità; mentre il
mandrino, creatore di pezzi meccanici, è simbolo di una metafora evolutiva. L'origine è
l'io, rappresentato dal cervello e dalle linee che lo delineano, si trasformano,
diventano l'altro, il mondo intero; mentre il meccanismo ad ingranaggi è il movimento
che permette interconnessioni. “futur_I_0” sinonimo di qualità e precisione; connubio
tra robotico-meccanico e umano.
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